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Industria Felix Lombardia:
premiate le imprese più
performanti
Lombardia, pmi

Premio alle migliori aziende della Lombardia per performance
economico finanziarie, che fanno parte di una regione che da
sola fattura quasi 1.000 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 3
milioni di persone
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Indirizzare gli occhi verso la bellezza delle imprese significa avere una
visione nitida dei loro bilanci, di quanto possano essere performanti in
base alle migliori performance gestionali. Distinguere l’economia reale da
quella percepita è tecnicamente la “mission” di Industria Felix
(https://www.industriafelix.it/industria-felix-ecco-le-piu-performanti-
imprese-della-lombardia/) – L’Italia che compete, un Premio per le
aziende, che nasce sulla base di dati oggettivi da un’inchiesta condotta
inizialmente nel 2015 in Puglia su 2.500 bilanci e che con il contributo di
Cerved (https://www.cerved.com/it), in particolare del Centro Studi, è
passata nel 2018 ad analizzare circa 73mila bilanci dell’anno 2016 (gli
ultimi disponibili nel complesso) di società di capitali, fondamentalmente
di pmi e grandi imprese, con sede legale in Lombardia, Veneto, Lazio,
Campania e Puglia. Industria Felix e Cerved sono tra i primi in Italia ad
effettuare questo tipo di lavoro.

Il 6 aprile scorso a Milano nell’Auditorium di Assolombarda si è svolta la
prima tappa di Industria Felix 2018: la seconda edizione regionale della
Lombardia. Sono stati analizzati 31.825 con fatturati/ricavi compresi tra i 2
milioni di euro e i 19 miliardi di Tim SpA (primatista regionale). Dallo studio
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è emerso che questo campione analizzato ha registrato un incremento del
7,5% del fatturato rispetto all’anno precedente: aziende che fatturano 970
miliardi.

Positivi sono anche gli altri numeri che sicuramente sposano le regole del
mercato globale, molto semplicemente: chi va bene continua ad andare
bene. Presto, detto: le imprese del campione hanno registrato 83,2
miliardi di Mol e quelle con segni postivi sono l’84,5% per il Roe e l’80,7%
per il Roi, l’84,9% è in utile e il 63,4% delle aziende ha avuto un fatturato in
crescita rispetto all’anno prima. Questo spaccato composto
prevalentemente da pmi e grandi imprese impiega 3,2 milioni di addetti,
con un’aggiunta di poco più di 250mila unità (7,8%) rispetto al 2015.

Il 7,9% del totale è formato da grandi imprese, mentre il 92,1% da pmi e
tra queste le aziende a conduzione femminile sono 4.367, invece quelle
amministrate da under 40 risultano 1.624, pari rispettivamente al 13,7% e
al 5,1% del campione. Il fatturato “donna” rappresenta il 9,9% del
segmento, mentre quello under 40 è pari all’1,8%: il 9,2% del Mol è “rosa”,
mentre l’1,4% è prodotto da “giovani”.

 

Chimica e Farmaceutica è un settore in forte ascesa, anche in Lombardia
dove il 90,1% delle aziende ha ottenuto un segno positivo in base alla
redditività del patrimonio netto (Roe), scalzando i Metalli (89,5%), che
nell’anno precedente hanno registrato la migliore perfomance.



A scegliere le migliori imprese (https://know.cerved.com/wp-
content/uploads/2018/04/ELENCO-IMPRESE-PREMIATE.pdf) è stato un
Comitato scientifico presieduto dal professor Cesare Pozzi, docente di
Economia dell’impresa dell’Università Luiss Guido Carli. Al convegno,
moderato dal giornalista, scrittore e capo struttura di Rai 1 Angelo
Mellone, sono intervenuti anche l’amministratore delegato di Cerved
Marco Nespolo, il segretario generale di Confindustria Lombardia Silvia
Pagani, il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, il
vicedirettore di Ansa per l’Economia Fabio Tamburini e il dirigente della
Sezione Competitività della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio che si è
soffermata sulle numerose opportunità riservate alle imprese: 10
strumenti di agevolazione tutti attivi e privi di scadenza. La Regione Puglia
ha messo a disposizione di tutte le aziende anche il desk “Invest in Apulia”,
nel quale Puglia Sviluppo ha fornito servizi informativi, di orientamento e
prima assistenza ai potenziali investitori. Iniziativa che sarà replicata anche
in occasione delle prossime tappe di industria Felix in programma nel
2018: il 20 aprile a Venezia al Belmond Hotel Cipriani per la 2a edizione
del Veneto, il 18 maggio a Roma nell’Aula Chiesa dell’Università Luiss
Guido Carli per la 1a edizione del Lazio e della Campania e il 9 giugno ad
Acaya (Le) all’Acaya Golf Resort per la 4a edizione della Puglia.

Il sintagma latino “Industria Felix” che denomina il Premio vuole costituire
il  riconoscimento più giusto e più grato all’inventiva, allo zelo e alla
determinazione di chiunque abbia inteso mettere a disposizione la
propria capacità di “costruire” una attività  (tale il senso del sostantivo
astratto latino “industria” derivato dal verbo “struere”, preceduto dal
prefisso “in-”), dandole non solo quello sviluppo spaziale, che la fa crescere
progressivamente all’interno della sfera dei propri interessi e di quelli della
società alla quale il cittadino “industrius” appartiene, ma anche quel
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generoso nutrimento che la renda capace di dar frutti copiosi e redditizi
(tale il significato dell’aggettivo “felix”) in termini di benessere sociale e di
progresso economico.

 

Michele Montemurro – giornalista, presidente e fondatore di Industria
Felix
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